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ORDINANZA N°

OGGETTO:
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Sede C.da Carlino, 169;
Tei. 0922-734611 Fax. 0922-734603.
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Disciplina veicolare in vìa Rinazzì
IL S I N D A C O

Premesso che., con nota assunta al

Prot Gen. n°27545 del 12 giugno 2013, il proprietario dì un

appczzamento di terreno ubicato nel territorio di Canicatti in C/da Rinazzi, dovento procedere
all'abbattimento di n° 3 alberi ubicati nel vicino ciglio della strada, chiede la chiusura al traffico veicolare
della via Rinazzi per giovedì 20 giuno dalle ore 07,00 alle ore 15,00;
Ritenuto che, per la natura ed il luogo delle operazioni, è necessario vietare la circolazione veicolare nella
via Rinazzi;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 21 del C.d.S - D. Lgs n° 285/92 s.m.L;
Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i;
Preso Atto della competenze ad adottare il presente atto da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 5, 6 e 7 del
D.Lgs. n° 295/92;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
ORDINA

•

Giovedì 20 giugno 2013, dalle ore 07,00 alle ore 15,00 e comunque fino al completamento dei
lavori e vietata la circolazione veicolare in via Psinazzi al fine di consentire lo svolgimento delle
attività descritti in premessa.

La ditta esecutrice dei lavori è obbligata ad adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza dei lavori
da eseguire ed apporre segnali di preavviso di lavori in corso e la segnaletica stradale prevista dagli articoli:
21 C.d.S., 30 e 31 del Regolamento del C.d.S, edalD.M. Del 10.07.2002; a mantenere la stessa in perfetta
efficienza, ed a garantire l'accesso ai residenti.
DISPONE
Dì Informare della presente Ordinanza la cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica
Stradale.
E' fatto obbligo alla Polizia Municipale e alle altre Forze di polizia previsti dall'alt. 12 del C.d.S. di osservare e fare osservare la presente
Ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Dalla data di pubblicazione, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
>

Entro 60 giorni al TAR Sicilia;

>

Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

>

Entro 60 giorni, ai sensi dell'art, 37 del D, Lvo 30 aprile 1992 n° 285, al Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti.

Copia della presente viene inviata:
•

per la pubblicazione ali' Albo Pretono al ser\o Messi Comunali;

•

per l'esecuzione all'Ufficio di' circolizione e segnaletica stradale;
^* v
'
'. ' per conoscenza al Comando di Polizia Municipale e alle Forze di Polizìa presenti sul territorio.

••

Dalla Residenza Municipale,

Il Responsabile del lì r;o cedimento*
Geom. G^oachmo «Cipollina

Il Dirigente - Comandaiite della P.M.
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Raa/V-incenzo
Gorbo

In esecuzione della su estesa Ordinanza-i segnali stradali di cui ,Fig. II 46 Artll6 del Regolamento sono stati
apposti in data__
11 Responsabile del Procedimento

www.comune.canicatti.agjt - e-mail: polizia.municipale(S)córnune.canicatti.ag.it

